
MIAMI
le guide smart di

Dici “Miami” e pensi immediatamente al sole, al mare 
ed al divertimento più sfrenato, ma Miami è molto di 
più. Certo, ci sono le spiagge chilometriche, i mojito 

ghiacciati e centinaia di locali dove fare baldoria per tutta la 
notte, ma allo stesso tempo ci sono altre anime della cit-
tà che non vedono l’ora di essere scoperte. Miami infatti è 
ad esempio il cuore pulsante della comunità cubana negli 
U.S.A. e la sua Little Avana è un luogo ideale per conoscere 
una cultura secolarmente contrapposta a quella della nazio-
ne più grande del mondo. Senza contare che è stata la prima 
città del XX secolo ad avere un intero quartiere riconosciuto 
a livello artistico (stiamo parlando del delizioso Art Deco Hi-
storic District).

A Miami intrattenimento non significa solo bisboccia, ma 
anche arte, cultura e, perché no, sapere scientifico. A dimo-
strazione di ciò basta visitare uno dei suoi spettacolari musei 
interattivi: provate a vivere un uragano in prima persona o a 
trovarvi in mezzo al sistema solare e sarete pronti a ricredervi 
su quanto possa essere divertente imparare la scienza (a tal 
proposito il paragone con le strutture museali di altre nazioni 
potrebbe risultare impietoso). Stesso discorso per le sue aree 
verdi, sempre e comunque ricche di servizi, ed addirittura 
i suoi giardini botanici ed i suoi parchi zoologici, che però 
contemporaneamente riescono ad essere più che attenti 
alla salvaguardia degli animali.

Le due anime di Miami apparentemente possono sembrare 
in contraddizione, ma in realtà parlano in maniera abbastan-
za chiara di un progetto che andrebbe preso ad esempio 
in tutto il mondo: passare del tempo piacevole è il modo 
migliore sia per assimilare messaggi positivi che per avere 
voglia di diffonderli. Ed è proprio per questo che visitare 
una delle città più divertenti del pianeta si può trasformare 
in un’esperienza esageratamente educativa senza che nean-
che ve ne accorgiate.

3 Motivi per andare

1

2

3

Prendere il sole sulla spiaggia 
di South Beach

Attraversare la leggendaria
Overseas Highway

Scoprire i segreti dell’altra Cuba  
a Little Avana



Coconut Grove è la zona abitata più antica di tutta Miami: un 
luogo abitato da ormai quasi 200 anni, ma che ha assunto la 
sua forma attuale nel 1925. Oggi Coconut Grove è un quartiere 
principalmente residenziale, ma al tempo stesso impreziosito 
dalla presenza di importanti architetture quali la Plymouth Con-
gregational Churc o Villa Vizcaya. Un quartiere ricco di centri 
commerciali e ricchissimo di aree naturali: su tutte spicca sicu-
ramente The Kampong, un giardino che fa parte del National 
Tropical Botanical Garden e che copre una superficie di ben 
32.000 metri quadri.

Il Pérez Art Museum di Miami, anche noto come PAMM, è un 
museo d’arte del quartiere Downtown, fondato nel 1984 ed 
espressamente dedicato all’arte contemporanea. Fino al 2013 
era noto come Miami Art Museum (MAM) e si trovava al 101 di 
West Flagler Street.  La sua nuova sede è stata invece disegnata 
dallo studio di architettura Herzog & de Meuron e copre una 
superficie di oltre 18.000 metri quadri.Oggi la sua collezione 
permanente ospita più che altro lavori della seconda metà del 
XX secolo di artisti quali Frank Stella, Kiki Smith, Joseph Cornell.
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Pérez Art Museum
Musei e gallerie d’arte

ART&THECITY
in giro per i luoghi dell’arte
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Il giardino botanico Fairchild Tropical si estende per quasi 34 ha 
ed ospita una collezione davvero impressionante di piante tropi-
cali. Visitare il Fairchild Tropical Botanic Garden significa ritrovar-
si tra esemplari esotici di farfalle sudamericane, piante di mango 
e addirittura opere d’arte: dal 2003 infatti la struttura propone 
una serie di eventi arricchiti dalla presenza di artisti quali Botero, 
West o Patricia Van Dalen.

Coral Gables   |  M  Dadeland North

Fairchild Tropical Botanic Garden
Parchi e giardini
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A casa di Hemingway
Monumenti ed edifici storici

5
Coconut Grove
Vie, piazze e quartieri
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Se avete avuto la fortuna di leggere almeno uno dei capolavori 
di Ernest Hemingway difficilmente saprete resistere alla tenta-
zione di visitare la casa dove lo scrittore visse con la moglie Pau-
line per più di dieci anni: un edificio magico, all’interno del quale 
sono state scritte pagine di quel capolavoro immortale che è 
Addio alle armi. Senza contare che nei dintorni dell’abitazione si 
trovano sia il porto utilizzato da Hemingway come base per le 
sue gite di pesca che, soprattutto, il bar Sloppy Joe, dove Pre-
mio Nobel per la letteratura spesso beveva più di un bicchiere.

Phillip and Patricia Frost Museum 
of Science

Il Museo della Scienza di Miami è il luogo perfetto per impara-
re qualcosa divertendosi: è celebre per le proprie mostre, per 
i suoi scheletri di dinosauro, per il suo acquario e, soprattutto, 
per il suo sensazionale planetario state of the art. Un museo 
davvero nuovo di zecca, essendo stato interamente ristrutturato 
nei primi mesi del 2017, interamente pensato per interagire con 
chi lo visita: al suo interno potrete infatti sperimentare il vento 
di un uragano e addirittura ballare in Gangnam Style (il perché 
lo scoprirete lì).



Non molti sanno che Miami Beach è una città a tutti gli effetti, 
che tra l’altro ha una popolazione di quasi 100.000 persone. 
Questioni burocratiche a parte, questa è la zona di Miami perfet-
ta per chiunque voglia prendere il sole come un professionista, 
venire trattato come un re o divertirsi come un pazzo: trove-
rete infatti distese di sabbia finissima all’interno di stabilimenti 
attrezzati con tutti i confort e, soprattutto, avrete a disposizione 
quasi ogni forma possibile ed immaginabile di intrattenimento 
balneare.

1
Il sole a Miami Beach
Spiagge

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Jungle Island è un giardino zoologico che si trova a Watson 
Island fondato nel 1936 da Franz e Louise Scherr. Noto per ave-
re avuto ospiti illustri quali il Winston Curchill, il parco è caratte-
rizzato da una vera e propria arena al cui interno è possibile as-
sistere a diversi spettacoli che hanno come protagonisti animali 
provenienti da tutto il mondo. Jungle Island è inoltre nota per la 
sua avifauna ed in particolare per i suoi magnifici fenicotteri, che 
si possono osservare nell’area di Flamingo Lake.

Visita a Jungle Island
Parchi e giardini

Come è facile intuire, questo quartiere residenziale di Miami è 
abitato prevalentemente da immigranti cubani e, più in genera-
le, da cittadini di origine e provenienza ispanica. Little Havana 
(nome nato attorno agli anni ‘60, con evidente riferimento alla 
capitale di Cuba) è la capitale sia culturale che politica di tutti i 
cubani americani: è il cuore pulsante di una comunità ed è un 
luogo da visitare ad ogni costo per conoscere l’altra faccia di 
questa megalopoli degli U.S.A.

  M   Culmer station

2
L’altra Miami: Little Havana
Vie, piazze e quartieri
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South Beach è l’area di Miami Beach ad essersi sviluppata per 
prima dal punto di vista turistico. Oggi è famosa, oltre che per 
il mare, per le proprie aree commerciali e soprattutto per la sua 
vita notturna. La maggior parte dei locali e delle discoteche 
aperti fino al mattino sono distribuiti nell’area di Washington 
Avenue e la musica che va per la maggiore da queste parti sto-
ricamente è l’hip hop, ma non preoccupatevi: a South Beach 
l’offerta è talmente varia che non avrete difficoltà a trovare il 
club perfetto per le vostre esigenze.

Tirare tardi a South Beach
Vita notturna
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Miami dista circa 2 ore di traghetto dalle celeberrime isole Baha-
mas e nell’area portuale troverete diversi operatori pronti a por-
tarvi in questo noto paradiso tropicale. A tal proposito, una delle 
località più battute dell’arcipelago sono le Isole Bimini, ovvero la 
“capitale mondiale della pesca d’altura” ed allo stesso tempo il 
place to be degli appassionati di snorkeling: l’oceano intorno a 
queste isole infatti vanta la presenza di una delle barriere coralli-
ne più grandi e belle di tutto il mondo.

Snorkeling alle Bahamas
Sport e outdoor



VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

Havana 1957 è una catena di ristoranti dove non ci si limita a 
servire cucina cubana: l’obiettivo di chi lo gestiste è infatti tra-
sformare il pasto in un’occasione per passare qualche ora con 
l’impressione di trovarsi a l’Avana per davvero. Detto ciò l’offerta 
del locale copre tutte le fasce del giorno, mettendo a disposi-
zione sia cibo salato che dolci di pasticceria. Visitarlo a colazio-
ne può essere il pretesto perfetto per assaggiare il delizioso cafe 
havana 1975, servito con tre diversi tipi di latte.

1
Colazione all’Havana 1957
L’eperienza cubana a tutte le ore
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Probabilmente è impossibile selezionare il “miglior mojito di 
Miami” mettendo d’accordo tutti, anche perché nella città sono 
davvero tanti gli esercizi pronti ad offrirvi un cocktail da sogno. 
Tra i vari a disposizione ci limitiamo a segnalare quello di Tarpon 
Bend Raw Bar & Grill, dove troverete diversi drink estivi a base 
di frutti quali melone ed ananas, o quello di Sugarcane Raw Bar 
& Grill, famoso per i suoi drink a base di verdure varie. Se poi 
volete sperimentare, date una chance al mojito di Ortanique on 
the Mile, cui viene aggiunto un tocco di “magia di mandarino”.

Il miglior Mojito di Miami
Perché i Caraibi sono davvero vicini

Rimanendo nell’argomento cucina latina è poi doveroso nomi-
nare OLA, ristorante aperto dal noto chef Douglas Rodriguez: 
stiamo parlando del “Padrino” della novelle cuisine latina, già 
noto per il successo avuto con i ristoranti Yuca e South Beach. 
Da OLA potrete sperimentare sapori sia latini che caraibici, gu-
stando carne di prima qualità e scegliendo tra i vini proposti dal 
sommelier Albert O’Mahen. Da segnalare infine un’offerta dav-
vero ampia di ceviche di pesce e crostacei.

1745 James Ave  |

2
Cena latina da OLA
Ceviche e crostacei in stile creolo
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In America i cookies sono famosi quasi quanto il chewing gum. 
E se è vero che ogni famiglia ha la propria ricetta ed il proprio 
biscotto perfetto, è altrettanto vero che nell’area di Miami vanno 
particolarmente forti quelli a base di cocco. I chewy coconut 
cookies vengono serviti praticamente in ogni locale della città 
dedicato ai dolci, per cui evitiamo di suggerirvi una meta in par-
ticolare: presto o tardi vi verrà voglia di assaggiarne uno e allora 
il posto giusto sarà quello più vicino a voi!

Chewy Coconut Cookies
Golosissimi biscotti al cocco
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I granchi dell’oceano atlantico fanno venire l’acquolina in bocca 
a mezzo mondo e Joe’s Stone Crab è uno dei migliori posti di 
Miami dove concedersi un pasto a base di pescato fresco. Un 
ristorante con oltre cento anni di storia, dove potrete gustare il 
famigerato “stone crab”, ovvero una qualità di granchio che si 
trova esclusivamente nella porzione di oceano che va dal Con-
necticut al Belize. 

Joe’s Stone Crab
Il granchio dell’Atlantico appena pescato



INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta

Gli Stati Uniti sono noti in tutto il mondo per le proprie autostra-
de, ma credeteci quando diciamo che la Overseas Highway è 
davvero speciale. Si tratta di un’autostrada che prolunga la U.S. 
Route 1 e che raggiunge l’arcipelago Florida Keys fino a Key 
West. È lunga circa 200 chilometri ed attraversarla significa let-
teralmente fare un viaggio in macchina in mezzo al mare: un’e-
sperienza più unica che rara ed un’occasione per fare delle foto 
davvero indimenticabili.

1
La Overseas Highway
Vie, piazze e quartieri
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Il Miami Auto Museum at the Dezer Collection presenta la più 
grande collezione di auto e moto di tutti gli Stati Uniti: occupa 
circa 23.000 metri quadri ed espone oltre 1200 pezzi (quasi tutti 
funzionanti). Uno dei fiori all’occhiello del museo è la sua se-
zione dedicata a James Bond, al cui interno troverete decine di 
automezzi usati nei film dell’agente 007. Detto ciò le sue stanze 
sono piene di magnifici esemplari degli anni ‘50 e ‘60, tra cui 
spiccano diverse auto “vip” quali quella di Starsky & Hutch, quel-
la dei Flinstones, quella di Batman ed addirittura il “Maggiolone 
tutto matto”.

Le auto più belle del mondo
Musei

Nonostante l’Art Deco Historic Districts non sia un vero e pro-
prio distretto, è anche il primo quartiere del XX secolo ad esse-
re stato riconosciuto a livello artistico, grazie alla presenza di 
diversi edifici costruiti con uno stile definibile come “Art Deco 
Tropicale”. Le mete più battute di questo quartiere sono il 404 
Building, l’Ocean Five Hotel o il The Berkeley Shore, ma basta 
guardarsi attorno per trovare scorci coloratissimi e decorazioni 
d’altri tempi; materiale più che degno di una foto ricordo.

1001 Ocean Dr  | 

2
L’Art Deco Historic District
Architettura
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Pensate davvero di visitare Miami senza fare almeno una foto 
alla sua spettacolare skyline? I grattacieli della città, spettacolari 
se ripresi dal mare, possono venire immortalati da diversi punti 
strategici ed ovviamente sta alla vostra sensibilità trovare quello 
giusto. Il nostro suggerimento è di provare a scattare proprio 
dall’interno di Downtown: qui potrete infatti sia cercare il punto 
di vista perfetto della baia di Biscayne che cimentarvi in una foto 
di un grattacielo dal basso.

La skyline di Downtown Miami
Punti panoramici
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South Pointe Park è uno straordinario esemplare di “giardino 
lungomare” che si estende per circa 7 ettari: dall’altezza di Wa-
shington ave 1 fino al cosiddetto South Pointe Pier, un portile di 
legno inaugurato nei primi anni del nuovo millennio. Il parco è 
ricco di vita ed attrazioni a tutte le ore del giorno, ma i momen-
ti migliori per visitarlo sono sicuramente il tramonto (davvero 
spettacolare) e la sera (se siete fortunati avrete una visione di 
decine di navi da crociera tutte illuminate).

Il tramonto al South Pointe Park
Punti panoramici



LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

The Falls Shopping Center è il classico centro commerciale 
americano formato extra-large: uno di quelli aperti praticamen-
te tutti i giorni dell’anno, uno di quelli dove potete fare acquisti, 
mangiare e andare al cinema; uno di quelli dove, in caso di bi-
sogno, non avrete difficoltà a girare con il vostro cane senza 
doverlo tenere in braccio. The Falls si trova in pieno centro, pre-
senta oltre 100 negozi ed al suo interno troverete diversi impor-
tanti marchi internazionali quali Nike, Timberland, Polo Ralph 
Lauren ecc.

1
Falls Shopping Center
Brand internazionali nel grande “Mall”
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Se invece siete interessati a comprare generi alimentari il nome 
che fa per voi è Publix: poco importa che si tratti di cibi freschi, 
scatolame o dolci fatti in casa, i supermercati della catena Publix 
sono in linea con gli standard imposti dai nuovi centri commer-
ciali ed hanno un’offerta davvero impressionante. Teneteli d’oc-
chio anche se doveste avere qualche problemino di salute, visto 
che tutti i supermercati Publix hanno anche un reparto farmacia 
piuttosto fornito.

Publix
L’indirizzo per la gastronomia

Se siete appassionati di moda, design, arte o architettura dove-
te assolutamente concedervi qualche ora di shopping presso il 
Miami Design District: un vero e proprio quartiere che si trova a 
sud di Lemon City, abitato da quasi 4.000 persone. 
Il distretto ospita oltre 130 tra gallerie e showroom (si va dall’Isti-
tuto di Arte Contemporanea di Miami all’evento Miami Art Week) 
ed è una vera e propria mecca per gli amanti del luxury: qui 
infatti troverete negozi di brand quali Tom Ford, Prada, Celine 
o Luis Vuitton.

2
Miami Design District
Un vero quartiere consacrato alla creatività
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Bayside Marketplace è una galleria commerciale situata nel cuo-
re di Downtorn Miami, che copre un’area di circa 21.000 metri 
quadri, ospitando al suo interno più di 120 negozi disposti su 
due piani. È raggiungibile in metropolitana ed è entrata nelle 
case di milioni di cittadini americani facendo da teatro a diversi 
episodi della celebre serie televisiva Miami Vice. Come è facile 
intuire al suo interno avrete solo l’imbarazzo della scelta: potre-
te infatti acquistare gioielli, scarpe, accessori, ma anche capi di 
abbigliamento, elettronica, prodotti di bellezza ecc.

Bayside Marketplace
Shopping sul set di Miami Vice
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Lincoln Road si trova nel cuore di  South Beach ed è una delle 
zone all’aperto dedicate allo shopping più famose di tutta la cit-
tà. Qui potrete comprare merce davvero di ogni genere, anche 
se gli affari più vantaggiosi si possono fare cercando abbiglia-
mento casual ed oggettistica pressi i mercatini dell’usato. Un’al-
tra area da tenere d’occhio se volete dedicarvi allo shopping 
generalista è quella del Mary Brickell Village, che si trova però 
sulla “terraferma”, più precisamente in zona Brickell.

Lincoln Road
Mercatini e artigianato a South Beach



CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com

PARTI PER MIAMI CON 

BOSCOLO

I NOSTRI CONSIGLI

 Parlare di Miami, della Florida, del “Sunshine State” lo 
stato del sole? WHY NOT!!!
Miami, pronuncia corretta “MAIHAMI” in quanto parola indiana, 
significa acqua dolce, terra di seminala, parlo dei nativi ameri-
cani con la loro riserva indiana all’interno del Parco Nazionale 
dell’ Everglades. 
Entrare nel loro mondo accompagnati da una giovane guida 
seminola, capelli lunghi nerissimi e lucidi, mangiare a colazione 
pane impastato con il miele, a pranzo gli alligator’s nuts cioè 
tocchetti di carne di alligatore alla brace serviti con salsa piccan-
te, ascoltare la loro storia, le loro tradizioni, resterete affascinati 
da quel mondo a noi sconosciuto o per meglio dire non corret-
tamente conosciuto.
Vi assicuro che sarà una delle più belle escursioni mai fatta. 
Sempre all’interno  dell’Everglades possiamo vivere la grande av-
ventura del Safari Park, che a bordo degli “airboats” attraversan-
do percorsi d’acqua ci porterà alla scoperta di alligatori.
Lasciandoci alle spalle Miami, la città dai mille colori, interessan-
te dal punto di vista architettonico, lo stile Art-decò, palazzi con 
decorazioni di fiori, fenicotteri ecc. che si incrociano con edifici 
in stile mediterraneo o spagnolo, sorti nei primi anni del seco-
lo scorso, edifici in stile futurista facendo poi riferimento alle 
prime missioni spaziali.  Passeggiare su Ocean Drive, la strada 
sull’oceano popolata da fotografi, fotomodelle o personaggi del 
cinema e dello spettacolo, soprattutto di sera a ritmo di latino 
americano, che meraviglia, mette allegria l’atmosfera caraibica 
che si respira! 

Come dicevo lasciandoci alle spalle Miami ci dirigiamo verso la 
Overseas Highway che inizia a sud di Miaie corre per 127 miglia 
fino al punto più a sud degli Stati Uniti, Key west, isola che dista 
solo 90 miglia da Cuba, qui l’atmosfera è completamente diver-
sa. Ci accolgono costruzioni in stile coloniale, molto amata da 
Ernest Hemingway, possiamo visitare la sua casa museo a 907 di 
Whitehead street o ammirare lo splendido tramonto in Mallory 
Square, la principale piazza affacciata sul mare, proseguiamo, 
poi, nei molti bar locali e bar del centro, tra cui lo “Sloppy Joe’s 
bar” preferito da Hemingway ed ancora oggi è molto  popola-
re come destinazione. Sarà un’esperienza entusiasmante dove 
mondi e culture si incrociano tra l’antico e il moderno, vivendo 
un mix di sensazioni ed emozioni. 

“

”

VIAGGIO GUIDATO

Il Meglio della Florida
11 giorni
Tappe: Miami - Sarasota - Cristal River - Orlando - Ft. Lauderdale

di Tina C., Tour Leader Boscolo

ITINERARIO SU MISURA

Easy Miami
5 giorni
Tappe: Miami

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive New York e la Florida
11 giorni
Tappe: New York - Orlando - Clearwater - Key West - Miami

ITINERARI SU MISURA

New York Miami e Riviera Maya
13 giorni
Tappe: New York - Miami - Riviera Maya

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive Il meglio della Florida
14 giorni
Tappe: Orlando - Sarasota - Florida - Keys - Miami - Cocoa 
Beach

VIAGGIO GUIDATO

New York e Florida: divertimento per tutti
11 giorni
Tappe: New York - Orlando - Miami

VIAGGIO GUIDATO

New York, Miami e Curacao
13 giorni
Tappe: New York - Miami - Curacao


